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APL
Psicologi della Lombardia

Corso di alta formazione: 'Mediazione familiare' - Milano
Milano: per info tel. 0332.1888185 - fax 0332.1800439
www .psicologilombardia.it

Durata: 4 weekend
Presentazione
I partecipanti acquisiscono le competenze teorico-pratiche per svolgere l'attività di Mediatore
familiare.
La Mediazione familiare è un processo di gestione dei conflitti per la riorganizzazione delle relazioni
familiari in materia di separazioni, divorzi o scissioni di coppia.
Mediazione (D.Lgs. 28/2010): l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e
finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la
composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della
stessa.
Obiettivi
Il Corso di alta formazione: 'Mediazione familiare'
- forma professionisti in grado di utilizzare la Mediazione in ambito sia pubblico che privato
- trasmette tecniche finalizzate alla risoluzione dei conflitti in ambito familiare
- promuove una preparazione teorica e pratica che consenta di affrontare la casistica professionale
Sbocchi professionali
Il Mediatore familiare può operare all'interno di strutture pubbliche (servizi sociali, consultori e centri
per le famiglie) e private (studi professionali o centri di mediazione) oltre che nell'ambito della nuova
procedura collaborativa, quale componente del team dei professionisti che accompagna la coppia
verso accordi condivisi di separazione o divorzio. Anche la nuova legge sulla negoziazione assistita
necessita di figure formate che risolvano i conflitti familiari evitando che sfocino in giudizi.
Destinatari
Il Corso è particolarmente rivolto a Psicologi, Assistenti sociali e Avvocati.
Viene valutato anche l'inserimento di studenti delle facoltà sopra elencate previo colloquio
conoscitivo con i referenti del Corso.
Sede di svolgimento
Milano: presso e-Network - Corso di Porta Romana, 46.
Durata
Il Corso si articola in 4 weekend (ore 9.30-13.00/14.00-17.30).
Programma
I weekend
Sabato
- La Mediazione familiare: definizione e normativa vigente
- Ambiti applicativi (sociale, culturale, linguistico, ambientale, lavorativo, penitenziario)
- La figura del Mediatore: caratteristiche (capacità specifiche, neutralità, imparzialità)
- Codice deontologico e formazione del Mediatore
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- Differenza con altre figure professionali (Psicologi, Avvocati, Consulenti, Giudici)
- Abilità e competenze nella conduzione della negoziazione
- Simulazione casi
Domenica
- Diritto di famiglia
- Fonti nazionali e internazionali
- La legislazione vigente: teorie e applicazioni
- Aspetti legali e finanziari della separazione
- Aspetti legali e finanziari del divorzio
- Il ruolo dell'Avvocato nella Mediazione del conflitto familiare
II weekend
Sabato
- Il conflitto e le sue evoluzioni
- La gestione del conflitto e la sua risoluzione
- Gli effetti psicologici del conflitto sulle parti coinvolte (pas, traingolazioni, evitamento, ...)
- I figli nel conflitto: il loro ruolo nelle dinamiche conflittuali dei genitori
- La bi-genitorialità ex L. 54/2006: responsabilità, dialogo cooperativo, rottura della coppia senza
perdente
- Il conflitto evolutivo
Domenica
- Psicologia della famiglia
- Dalla coppia alla famiglia
- Formazione, sviluppo e crisi della coppia
- Il bambino: ruolo familiare e tappe dello sviluppo
- Gli effetti della separazione sui figli
- La ricomposizione familiare: famiglie ricostruite e allargate
III weekend
Sabato
- Sociologia della famiglia: analisi sociologica della famiglia
- Evoluzione delle relazioni familiari: le nuove sfide etiche culturali
- Le nuove sfide culturali nel lavoro dello Psicologo nell'epoca della famiglia liquida
- Cultura, etica e specificità del lavoro con le famiglie omogenitoriali
Domenica
- Il processo della Mediazione familiare
- Il setting (regole e metodologia)
- Le fasi della Mediazione
- Accoglienza e primo colloquio
- Il contratto
- L'individuazione del problema
- Sviluppo delle opzioni
- Il processo decisionale
- Accordi e revisioni legali
- La relazione Mediatore-Coppia: empatia ed equidistanza
- Gli strumenti del Mediatore
- Casi pratici e simulate
IV weekend
Sabato
- Tecniche di comunicazione e funzioni comunicative
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- Tipi di comunicazione e stili comunicativi
- La comunicazione efficace e gli ostacoli della comunicazione
- Ascolto empatico
- Il colloquio facilitante
- Casi pratici e simulate
Domenica
- Esercitazione pratica
- Conclusioni
- Test ECM
- Consegna Attestati
Docenti
Dott.ssa Gessica Marengo (responsabile didattico), Dott.ssa Martina Taioli, Dott.ssa Roberta
Cacioppo, Avv. Massimo Corti, Dott.sa Chiara Ielmini.
Accreditamento
Riconosciuti 50 crediti ECM (ID 206321, Agenas).
Modalità di iscrizione
Per informazioni e per richiedere il modulo di iscrizione contattare la segreteria APL al numero
0332.1888185 (da lunedì a venerdì ore 9-13).
Attestato
A chi frequenta almeno l'80% del monte ore viene rilasciato l'Attestato di Mediatore familiare.
Costi
Costo totale del Corso: € 1.700 + IVA (possibilità di rateizzazione personalizzata).
Sconti per iscrizioni anticipate/multiple e pagamenti in un'unica soluzione
Sconto del 10% per gli studenti

Corso di alta formazione: 'Mediazione familiare' - Milano - Pag. 3

